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Prot. 5511 A/19         Rende, 27/05/2016 

 
Al  personale docente 
Al DSGA 

Loro sedi 
Al Albo 

 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe – adempimenti di fine anno scolastico 
 

Si informano le SS.LL. che i consigli di classe, come da piano annuale, prot. 10659/C1 del 24 ottobre 2015 di 
questo ufficio, sono convocati, secondo il calendario di seguito riportato per discutere il seguente ODG: 

1. Scrutinio finale; 
a) Certificazione delle competenze (solo per le II classi) 
b) Ammissione all'esame di stato (solo per le V classi) 
c) Attribuzione del credito scolastico (solo per III - IV - V classi) 

 

SCRUTINI FINALI 

Giorno Orario Classe c/o Sede 

GIOVEDÌ 9 

GIUGNO 

09,00 – 10,00 V F (IPSEOA) (Serale) Cosentino – Via Repaci 

10,00 – 11,00 V B (SIA) Cosentino – Via Repaci 

11,00 – 12,00 V C (SIA) Cosentino – Via Repaci 

12,00 – 13,00 V A (AFM) Cosentino – Via Repaci 
   

14,00 – 15,00  V A (SIA) Cosentino – Via Repaci 

15,00 – 16,00  V A (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

16,00 – 17,00  V B (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

17,00 – 18,00  IV A (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

18,00 – 19,00  IV C (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

19,00 – 20,00 IV B (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

    

VENERDÌ 10 

GIUGNO 

09,00 – 10,00 III C (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

10,00 – 11,00 III D (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

11,00 – 12,00 III A (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

12,00 – 13,00 III B (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 
   

14,00 – 15,00  II A (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

15,00 – 16,00 II B (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

16,00 – 17,00 II C (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

17,00 – 18,00 II D (IPSEOA) – II E (SASR) Cosentino – Via Repaci 

18,00 – 19,00  I E (SASR) Cosentino – Via Repaci 

    

SABATO 11 
GIUGNO 

08,30 – 09,30 I H (IPSEOA) (Casa Circ.) Cosentino – Via Repaci 

09,30 – 10,30  II H (IPSEOA) (Casa Circ.) Cosentino – Via Repaci 

10,30 – 11,30 III/IV H (IPSEOA) (Casa Circ.) Cosentino – Via Repaci 

11,30 – 12,30 I A (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 

12,30 – 13,30 I B (IPSEOA) Cosentino – Via Repaci 
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SCRUTINI FINALI 

Giorno Orario Classe c/o Sede 

LUNEDÌ 13 
GIUGNO 

09,00 – 10,00 II B (AFM) Cosentino – Via Repaci 

10,00 – 11,00 I B (AFM) Cosentino – Via Repaci 

11,00 – 12,00 III A (SIA) Cosentino – Via Repaci 

12,00 – 13,00 IV B (SIA) Cosentino – Via Repaci 
   

14,30 – 15,30 IV A (SIA) Cosentino – Via Repaci 

15,30 – 16,30 I A (TUR) Cosentino – Via Repaci 

16,30 – 17,30 III A (TUR) Cosentino – Via Repaci 

17,30 – 18,30 IV A (TUR) Cosentino – Via Repaci 

18,30 – 19,30 II A (TUR) Cosentino – Via Repaci 

    

MARTEDÌ 14 

GIUGNO 

09,00 – 10,00 I A (AFM) Cosentino – Via Repaci 

10,00 – 11,00 II A (AFM) Cosentino – Via Repaci 

11,00 – 12,00 II C (AFM) Cosentino – Via Repaci 

12,00 – 13,00 III A (AFM) Cosentino – Via Repaci 
   

14,00 – 15,00  IV A (AFM) Cosentino – Via Repaci 

15,00 – 16,00 I F (IPSEOA) (Serale) Cosentino – Via Repaci 

16,00 – 17,00 II F (IPSEOA) (Serale) Cosentino – Via Repaci 

17,00 – 18,00 III F (IPSEOA) (Serale) Cosentino – Via Repaci 

18,00 – 19,00  IV F (IPSEOA) (Serale) Cosentino – Via Repaci 

19,00 – 19,30 I G (IPSEOA) (Serale Borgo) Cosentino – Via Repaci 

19,30 – 20,00  III G (IPSEOA) (Serale Borgo) Cosentino – Via Repaci 
  
 
 

Si ricorda che la valutazione nel secondo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dalle 
disposizioni del D. P.R. 22 giugno 2009 n. 122, in vigore dal 19 agosto 2009 e secondo le indicazioni fornite 

dalla C.M. n. 89 del 18.10.2012. 
In particolare si ricorda quanto segue. 

Dal D. P.R. 22 giugno 2009 n. 122: 
“art. 1 Finalità e caratteri della valutazione 2. La valutazione è espressione dell'autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 
formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche 
ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo 
d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono 
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 1. La valutazione, 
periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti 
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di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe 
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 
2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve 
eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, 
la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi 
del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 
legislativo. 
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno 
scolastico. 
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 
sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli 
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi 
entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno 
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio 
finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e 
l'attribuzione del credito scolastico. 
Dalla C.M. n. 89 del 18.10.2012: 
"...la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come 
nello scrutinio finale. .... Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve 
essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 
adottate dai docenti. ..." 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Brunella Baratta 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 


